
                        

  Premiati i campioni del tiro a volo
Baldissero Peroglio

Tra gli altri Ezio Notarangelo, Mauro Nigra, Renzo Furian, Maurizio Maroli, Vito
Campagna, Leonardo Corbo, Sergio Ghirone, Antonio Di Gioia, Paolo Allio, Fausto

e Romano Peila, Enrico Vacca, Luca Leivo, Monica Cavalchino, Marcello Cena 

     Nota a cura di Rocco Facchini

Paolo Allio premiato da Luciano Buffo e Pino Facchini

Una bella cena servita al ristorante Valentino di Castellamonte in presenza di una
settantina di partecipanti.  presenti tutto il  Consiglio direttivo dell'associazione
tiravolistica canavesana con in testa il  Presidente Luciano Buffo,  il  vice Cena,
l'iperattivo consigliere Leonardo Corbo  Vice Sindaco di Busano, Alfredo Leivo e
tutti gli altri, i Presidenti del tiro a volo di Cerone di Strambino Piero Cignetti con
il Vice Presidente Roberto Negri, il Presidente di Mercenasco Piero Pagliero con il
vicepresidente  Lino Boni e naturalmente il Presidente delegato regionale della
Fitav Piemonte Pino Facchini.

Prima  dell'ottima  cena  il  Presidente  Luciano  Buffo  ha  salutato  i  presenti
partecipanti ed ha subito dato la parola a Pino Facchini il quale molto più breve del
solito ha salutato tutti ma ha anche evidenziato che per quanto gli riguarda sentiva
l'assenza del compianto Enzo Peroglio che sarà ricordato per sempre come uno dei 
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più bravi ed attivi storici dirigenti della storica società canavesana  ma ha anche
messo in evidenza   come si è molto notato l'impegno profuso dal neo Presidente
Luciano Buffo proprio per la quantità di opere  nuove realizzate e che Pino Facchini
ha anche definito come  “un vero e proprio cambio di passo e di marcia”  senza
nulla togliere al prezioso impegno assicurato prima di lui dall'anziano Presidente
Romano Peila verso cui tutti  ci rivolgiamo, oggi più di ieri, con rigoroso e sentito
rispetto”  .  Pino ha elogiato tantissimo l'impegno dei tiratori  di Baldissero che
nella fosso universale si distinguono ed alla fine sono sempre in qualche gradino
dei podi evidenziando anche che la partecipazione alle prove di campionato sono
la più sicura strategia per acquisire con più tiratori punteggi importanti ed è questo
che ha invitato a fare.

Prendendo poi  la parola il  Presidente Luciano Buffo ha elogiato il  contributo
assicurato allo svolgimento dell'attività da tutti i componenti il consiglio direttivo
che è “ la condizione principale per assicurare il buon funzionamento della società
sempre in crescita specialmente con il tesseramento dei tiratori  che ad oggi ha
raggiunto  quota  sessantasei  e  quindi  in  aumento  il  numero  dei  tiratori  che
frequentano il campo di fossa universale sempre più perfetto rispondendo a tutte
le esigenze”.   
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Luciano concludendo ha ringraziato la Fitav per il modesto contributo economico
ottenuto ed in particolare Pino Facchini ed il Presidente federale Senatore Luciano
Rossi di cui è stato portato il  proprio  saluto ed a Pino è stata consegnata uno
speciale  quadretto  proprio  destinato  propriamente  .... “  All'amico  Giuseppe
Facchini........”.

A conclusione dell'intervento di Luciano Buffo si sono sono svolte le premiazioni
dei tiratori dopodicchè tutti a casa e prepararci alle prossime imminenti festività
natalizie e dell'anno nuovo per poi partire con il prossimo campionato invernale
che  avrà inizio con il weekend della Befana 2018 ed il cui calendario e regolamento
sarà  approvato  dall'assemblea  generale  che  si  svolgerà  a  Castiglione  Torinese
presso il tiro a volo “Città di Torino” Martedì 19 dicembre prossimo.


